
BOLLO € 16,00 
 

PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio di compatibilità 
idraulica ai sensi dell'art. 24 delle norme del PAI, indagini geologiche e geotecniche, procedura di 
verifica (screening) ed eventuale studio in materia di valutazione di impatto ambientale, 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale, direzione dei lavori, misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, certificato di regolare esecuzione DEI 
LAVORI: “20IR079/G1 - Eliminazione copertura canale Riu Mortu nel Comune di 
Furtei: €.1.200.000,00" 
 
Lotto 1 – CIG: 8028434951 -  CUP: F77C18000180001  
Lotto 2 – CIG: __________ - CUP: F77C18000180001 

 

MODELLO_3  

Dichiarazione di offerta ECONOMICA -TEMPO  

 
(Art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii.) 



 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________ 

 

NATO/A  A  ______________________________________________ IL __________________ 

 

C.F. _____________________________ P.IVA _________________________________ 

 

RESIDENTE  A  _________________________________ IN VIA ______________________ N°  

 

____ CAP _______________________________IN QUALITA’ DI ________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

DELL’OPERATORE ECONOMICO______________________________________________ 

 

C.F.________________________________  P.IVA _________________________________ 

 

CON SEDE  LEGALE        A _________________________IN VIA ___________________ N°  

 

_______ CAP _________ 

 

CON SEDE  OPERATIVA  A _________________________IN VIA ___________________ N°  

 

_______ CAP _________ 

 

TEL. _________________________________  CELL. ________________________________ 

 

EMAIL. _________________________________ PEC ________________________________ 
 

 

 

 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dello stesso decreto 

 
DICHIARA 

 
DI OFFRIRE I SEGUENTI RIBASSI  PERCENTUALI (al netto dell’I.V.A. e Cassa previdenziale). 

 

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio di compatibilità 
idraulica ai sensi dell'art. 24 delle norme del PAI, indagini geologiche e geotecniche, procedura di 
verifica (screening) ed eventuale studio in materia di valutazione di impatto ambientale, 

coordinamento della sicurezza in fase progettuale  -  ribasso percentuale  su € 55.411,62 pari al 
 
 
________________ % (diconsi _________________________________ percento) 
 



 
corrispondete all’importo ribassato di € __________________________________ 

 
- Riduzione percentuale del tempo contrattuale. Tale riduzione non può essere superiore al 
20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara (ed è corredata da un 
cronoprogramma). 

 

DI OFFRIRE IL RIBASSO PERCENTUALE in misura non superiore al 20% - pari al 
 

 

_______________% (diconsi _______________________percento) sul tempo massimo previsto per  

 

l'esecuzione delle prestazioni di cui al lotto 1, corrispondente ad una riduzione di giorni _______ 
 

 

 che il costo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 del D.lgs. n° 50/2016) (solo per 

direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione) , sono pari a 

euro________________. 

 

 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 

locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e di aver 

giudicato gli stessi realizzabili, e il corrispettivo dei servizi nel complesso remunerativo e tale da 

consentire i ribassi offerti. 

DICHIARA inoltre 

 di accettare, nel caso di effettivo finanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione delle 

opere, l’incarico professionale per le prestazioni del lotto n. 2, agli stessi patti e condizioni del 

lotto n. 1 

 

Luogo e data     

FIRMA DIGITALE 

 

1     

 
 

 

1 NOTA BENE: a Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta deve essere firmata digitalmente: 

 
dal Professionista singolo; 
da tutti i componenti dello Studio Associato; 
dal Rappresentante Legale della società di professionisti o d’ingegneria; 
dal Rappresentante Legale, nel caso di operatori economici con idoneità individuale; 
dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile; 
dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi 

Ordinari, GEIE COSTITUITI; 
dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi 

Ordinari, GEIE COSTITUENDI 

 


